
V
iviano Domenici è un
giornalista del Corriere del-
la Sera che ha, tra i disbri-

ghi quotidiani, scorrazzato nei
luoghi più disparati della terra,
attratto dall’umanità nelle sue
umane contraddizioni e dall’ar-
cheologianei suoi risvoltimeno
scontati. Come ultimo atto pri-
ma della pensione ha scritto un
librocommissionatoglidalgior-
nale e pubblicato or ora da Pon-
tealleGrazie,Alla ricercadelle set-
te meraviglie (pagine 182, euro
12). Non ha cercato, com’è ov-
vio, le sette canoniche meravi-
glie dallo scomparso faro di Ro-
di alle piramidi egizie. Il croni-
sta ha invece scelto sette mete e
lì è volato. Nell’ordine: il Sahara
libico con le pitture rupestri nei
massiccidell’Akakus; lacittàma-
ya di Calakmul nella giungla
dello Yucatan messicano; i vil-
laggi dei dogon inerpicati lungo
la falesia diBandiagara nel Mali;

le abitazioni nei coni di pietra e
le città sotterranee in Cappado-
cia, in Turchia; le usanze fune-
bri e le case che ricordano bar-
che del popolo dei Toraja in In-
donesia; i pueblos, le città co-
struite nel sud-ovest statuniten-
sedagli Anasazi nel XIII secolo e
abbandonate di colpo intorno
al1300; infine le rovinedellacit-
tà-teatrodelpoterepersianoPer-
sepolis e la fortezza di Bam, lad-
dove Zurlini ambientò il film
dal Deserto dei tartari dal roman-

zo di Buzzati, in Iran.
Nei suoi rapidi reportage, uma-
namente partecipi, Domenici
inquadra civiltà remote a porta-
ta di turista poco pigro. Ricorda
come prima dell’era cristiana il
Sahara sia stato verdeggiante
per qualche millennio - lo atte-
stanolepitturee igraffiti -per fi-
nirepoiaseccoacausasi ribalta-
menti climatici. Un ammoni-
mento? E il cronista toscano in-
forma che vicino a quei capola-
vori d’arte preistorica nel-
l’Akakus inizieranno presto tri-
vellazioniper ilpetrolioconl’al-
taprobabilitàdidevastareunpa-
trimonio affascinante e unico.
Ogni civiltà, sembra sottinten-
dere, poggia su equilibri fragili e
instabili.Suquestofilodipensie-
ro Domenici ricorda che gli
anasazi, fondatori nel XIII seco-
lo delle città di case cubiche nel
sud-ovest americano e antenati
degli indiani,nelXIVsecolo sia-
no stati annientati di colpo da
unalungasiccità sommataafat-

tori politici e ambientali: pecca-
to per il salto di parole tra pagi-
na135e136,maèunaltroavvi-
so alla nostra era scialaquatrice?
Ilcapitolopiùstimolantee ironi-
co è quello sui dogon: sintetizza
bene come la caccia dell’esotico
possa influenzare, con risvolti
ambivalenti, una cultura. Sulla
sciadel successodelDiod’acqua,
libro su miti e religiosità dei do-
gonpubblicatonel ’48dall’etno-
logo francese Marcel Griaule, è
andata a finire che quella popo-
lazione africana ha scoperto di
coltivare«misteri»di cuineppu-

re sospettava l’esistenza. I do-
gon si sono «dogonizzati» inter-
pretando «così bene il ruolo del
saggio popolo delle maschere e
dei misteri - annota Domenici -
che ormai non fanno altro. Il
gioco delle parti funziona a me-
raviglia: il visitatore trova pro-
prioquellochesiaspetta e ilDo-
gonoffreciòcheilmercatochie-
de».Abeneficiodei turistigliuo-
mini inscenano rituali propizia-
tori perfino fuori stagione o in-
vecchiano maschere antropo-
morfe e zoomorfe e feticci. «Un
tacito scambio alla pari che, per
quanto ambiguo, ha favorito la
sopravvivenza di molti elemen-
ti culturali che altrimenti sareb-
bero svaniti», concede il giorna-
lista. D’altronde converrà ram-
mentare che neppure noi italia-
ni siamo così indenni e «puri»:
basti pensare a come si siano
modellati a misura di turista i
centri storicidicittàcomeFiren-
ze o Venezia... I Dogon non so-
no forse così lontani.

A.
H.: «Non è un “film di Hi-
tchcock”...Eraunastoriadivec-
chio tipo, piuttosto demodé....
una storia che manca di umori-
smo» - F.T.: «In ogni caso ha il
pregiodellasemplicità.Unagio-
vane donna (Joan Fontaine)
sposa un bellissimo Lord (Lau-
rence Olivier), tormentato dal
ricordo della prima moglie Re-
becca, morta in circostanze mi-
steriose.Nellagrandedimoradi
Manderley, la nuova sposa non
si senteall’altezzadella situazio-
ne e teme di sfigurare nel suo
nuovo ruolo; si lascia dominare,
poi atterrire dalla governante, la
signora Danvers, legata al ricor-
do di Rebecca.Un’inchiesta tar-
divasullamortediRebecca, l’in-
cendio di Manderley e la morte
dell’incendiaria, lasignoraDan-
vers, porranno fine ai tormenti
dellaprotagonista».Sonobattu-
te tratte da Il cinema secondo Hi-
tchcock di François Truffaut, li-
bro mille volte ristampato tan-
toèbello, incui leggiamolafaci-
le trama di un racconto cosid-
detto demodé... Rebecca la pri-
ma moglie.
L’autrice del romanzo, appena
uscito dal Saggiatore con una
nuova traduzione di Marina
Morpurgo, è l’inglese Daphne
Du Maurier, scrittrice prolifica,
nata a Londra nel 1907 da una
nobile famiglia di origine fran-
cese, morta nel 1989, e vissuta,
lontana dalla mondanità, quasi
sempre nell’amata Cornova-
glia, dove inventava e spesso
ambientava storie di ogni gene-
re,storico,gotico,biografico,su-
spence.Unapennadaimolti re-
gistri e dall’indubitabile talento
(non è un caso che ben nove
dei suoi numerosi testi abbiano
conosciuto la trasposizione ci-
nematografica, e proprio di re-
cente una fiction televisiva - Re-
becca, appunto), troppo spesso
catalogata fra le minori, grazio-
samentedette«popolari». In re-
altà laDuMaurierarrivaalgran-
de pubblico perché è capace di
raccontareuna storia, di deline-
are con precisione psicologica i
personaggi, di creare un’atmo-
sfera che radica il suo naturali-
smo nel perturbante, di tenere
conavidofiato ingola il suo let-
torefinoall’ultimariga.Sepren-
diamo proprio Rebecca la prima
moglie, pubblicato nel 1938, di-
menticando sia il bel film, del
1940, sia la mediocre fiction di
pochesettimane fa, ci troviamo
tralemanipaginechesullasem-

plicità della fabula costruiscono
un intreccio di lenti ma conti-
nui e imprevedibili colpi di sce-
na,basato tecnicamentesull’in-
versionedella temporalità(sico-
mincia dalla fine della storia,
con un sogno-incubo, e la sto-
riafinisceconunaltrosogno-in-
cubo),suunavocenarranteuni-
ca, quella della protagonista,
che non ha mai un nome pro-
prio (è sempre e solo «la secon-
da signora de Winter»), su una
scenaaffollatadamoltiprotago-
nisti, tra cui indubitabilmente
la grande dimora, Manderley,
che da ambiente-sfondo diven-
ta vero e proprio personaggio
con un’anima sempre mutevo-
le, gioiosa, carezzevole, bellissi-
ma, ma anche spettrale, immo-
bile, piena di ombre, avvolgen-
te come un’oscura ragnatela vi-
va e parlante. Specchio e rifles-

sodi un’altra specularità,quella
tra la nuova signora, che era in
precedenza una giovanissima
dama di compagnia, e la vec-
chia governante, che feroce-
mente venera la sua prima e
unica signora, Rebecca, ed è
una vera, perfida antagonista,
in un libro che racconta l’amo-
re tra un uomo e una donna,
maanche, sebbene inviaallusi-
va, quello tra due donne. E an-
cora racconta la paura, il terrore
che il sentimento di una donna
può incutere al sentimento di

un’altra, la distruzione che ne
può seguire.
Lo sguardo dell’autrice sulle rela-
zioniumaneè dunqueaffilatissi-
mo, mai possiamo decidere tra
personaggiatuttotondo,sempli-
cemente buoni o cattivi: è buo-
no il signor de Winter, che, non
amato, insultato nel suo onore,
diventa un assassino? È buona la
seconda signora de Winter che
per amore del principe azzurro
accetta fatalmente la sua confes-
sionee sene fa complice? Ècatti-
va la signora Danvers, vittima di

unamorechenonpuòdirenem-
meno a se stessa, e può sopravvi-
vere, si anima, solo e sempre gi-
rando attorno alla propria osses-
sione,a unastanza, un letto,una
camicia da notte, una spazzola
per capelli irrigidite dal soffio si-
nistro della morte? Sì e no, ed è
questa la grandezza di un’inven-
zione capace di vedere con oc-
chio distante e lucido gli esseri
umani nella loro complessità, di
non idealizzare le donne «buo-
ne»né immiserireperbanalemi-
soginia icomportamentidiquel-

le«cattive», e facendovalereque-
sta sua postura mentale anche
neiconfrontidegliuomini, com-
plici e avversari, mantenendo e
rappresentando una differenza
fra i sessi che non li impicca mai
a un unico chiodo, il già detto e
pensato. Inquestosguardosi rin-
nova con la Du Maurier un filo-
ne inglese di lunga tradizione,
quello delle governanti, alla Jane
Eyre della Brönte, degli amori
cheportano incendicheparlano
il silenziodella folliaol’amore le-
sbico, di uomini che alla fine

nonpossonochescenderedaca-
vallo. Una mescolanza di senti-
menti e azioni che riguardano i
sessi e leclassi sociali, incui lave-
natura «rosa», spesso attribuita
alla scrittrice, si rivela del tutto
fuorviante, perché lei sa mettere
in scena, piuttosto, rapporti cru-
deli ma veri, con la forza di una
teatralità appresa forse dai suoi
genitori, entrambi attori.
Questa tonalità di scrittura della
DuMaurierèancorapiùeclatan-
te nei suoi racconti, ad esempio
inquelli raccolti sotto il titoloGli
uccelli e altri racconti (il Saggiatore
2008), notevoli tutti per ragioni
diverse, la prima delle quali può
essere riassunta dalle parole con
cui, inunarecente intervista,Na-
dine Gordimer definisce l’essen-
za stessa di questa forma rispetto
al romanzo, il suoesserecomple-
ta come «un uovo», senza tappe

e passaggi dunque, tanto da po-
ter essere tenuta «completamen-
te in una mano». Se il primo, Gli
uccelli, è di nuovo forse il più fa-
moso-peresserediventatounal-
tro film di Hitchcock nel 1963 -,
è indubbio che la grande sfida
vinta dalla Du Maurier è quella
di aver raccontato in 35 scarne
paginette lamassimaconcitazio-
ne in un quadro perfettamente
immobile: una piccola fattoria
abitatadaunanormale famiglio-
la in una penisola qualunque, la
vita di una piccola comunità
sconvoltadaunevento inspiega-
bile e inspiegato, l’attacco di mi-
gliaiadiuccelli, tanto imprevedi-
bile da diventare l’architrave di
un perfetto meccanismo a su-
spence. È la rivolta della natura
contro l’uomo che, immaginata
già nel 1953, fa di questa autrice,
nonacasocosìabilenell’osserva-
zione attenta e precisa della real-
tà,un’anticipatrice di temiepro-
blemiattualidispiegaticoninne-
gabilemaestria.La stessa che leg-
giamo ne Il vecchio, dieci sole pa-
gine di un’inquietudine affilata
che nascono da un’altra forma
di inversione, l’attribuzione a
una coppia di cigni di sentimen-
ti che fino all’ultimo pensiamo
appartenere a una coppia di
umani. Alle donne, poi, nulla

viene perdonato, la superficiale
marchesade Ilpiccolo fotografopa-
gherà la sua sventata e vanesia
avventura con l’ometto storpio,
l’amante passeggero e adorante,
non con qualche soldo, come
pensava,macon lapresenzaper-
secutrice della sorella di lui, per
sempre; la vita dell’appagato ve-
dovo de Il melo sarà sopraffatta e
perduta dal persistere della pre-
senza insopportabile della mo-
glie morta in quell’albero che gli
toglie la vista serena del giardi-
no, dei suoi frutti che sembrano
volerlo seppellire per bruttezza e
quantità, e che una volta abbat-
tuto, lofaràsprofondarenellane-
veenell’oscurità,per sempre.Que-
sta temporalità algida e portatri-
cedimorte tornadinuovoinBa-
ciami ancora, sconosciuto, la cui
sensuale e silenziosa protagoni-
sta,cheprometteamoreeavven-
tura, uccide invece senza pietà
né spiegazioni.
Ameparechequestobastiper ri-
cominciarea leggereDaphneDu
Maurier, appassionandoci alle
sue atmosfere vertiginose, alla
magia della sua immaginazione,
in cui tutto può all’improvviso
trascorrere dalla normalità appa-
rente all’angoscia più minaccio-
sa,basti insommaarimetterla, fi-
nita la lettura, nello scaffale de-
gno di lei, quello delle grandi
scrittrici.

LA GUIDA Il giornalista Viviano Domenici non ha visitato quelle canoniche, ma ha scelto sette mete inconsuete, le ha visitate e raccontate in un libro

Le sette meraviglie del mondo secondo me

La scrittrice inglese Daphne Du Maurier (1907-1989). Sotto una scena di «Rebecca la prima moglie» di Hitchcock
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La fosca grandezza di Daphne Du MaurierIL RITORNO Lo sce-

neggiato tv, ma soprat-

tutto la nuova traduzio-

ne di Rebecca, il suo

romanzo più celebre,

e dei racconti, sono

l’occasione per rileg-

gere una scrittrice ca-

talogata come «rosa».

Ma che è tutt’altro

Ispirò Hitchcock
non solo con
«la prima moglie»
ma anche con
la vicenda
degli «Uccelli»

Mette in scena
rapporti crudeli
ma veri. Con la forza
d’una teatralità
appresa forse
dai genitori attori

E sui misteri
dei dogon
scopre che
esistono solo
per compiacere
i turisti

Tra i luoghi
descritti il
Sahara libico
la Cappadocia
i pueblos
degli anasazi

ORIZZONTI
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